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Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 11/2020 del 24/03/2020 

 

CORONAVIRUS – COVID19 
Accordo nazionale 23 marzo 2020 – Provvedimenti per Imprese e Lavoratori 

 
La CNCE con propria comunicazione nella serata di ieri ha trasmesso il testo dell’accordo 
nazionale siglato dalle parti sociali del settore edile in data 23 marzo contenente 
raccomandazioni e disposizioni alle Casse Edili in relazione al particolare momento di 
emergenza. 
 
Di seguito si fornisce una prima informativa sui principali, più significativi e più immediati aspetti 
dello stesso. 
 
Provvedimenti per le Imprese 

 CIGO - Viene precisato che la comunicazione unica preventiva, ai fini della CIGO Covid-
19 sia da inviare alle Organizzazioni Sindacali provinciali per unità produttive che 
insistono su una sola provincia, alle Organizzazioni Sindacali regionali per le unità 
produttive che insistono su più province della stessa regione ed infine alle Organizzazioni 
Sindacali nazionali per le unità produttive che insistono su più Regioni.  

 Versamenti - Viene prevista la proroga dei versamenti alla Cassa Edile delle mensilità 
di febbraio (scadenza 31 marzo) e di marzo (scadenza 30 aprile) alla data del 31 maggio. 
Restano fermi gli obblighi contrattuali legati ad altre scadenze come ad esempio la 
presentazione delle denunce mensili. 

 Malattia - Ai fini del riconoscimento del rimborso della malattia le imprese dovranno 
trasmettere nei modi che saranno indicati, i codici dei certificati, copia delle buste paga 
quietanzate e dei relativi bonifici a favore dei lavoratori. 

 
Provvedimenti per gli operai 

 Ape - La Cassa anticiperà l’erogazione agli operai dell’APE che sarò effettuata nei primi 
giorni di aprile. 

 Accantonamenti - La Cassa provvederà quindi a predisporre, subito dopo l’erogazione 
APE, una erogazione “anticipata” agli operai del GNF riferita al trimestre ottobre-
dicembre 2019. 

Si confida sulla collaborazione dei destinatari della presente per la massima 
diffusione agli operai delle erogazioni previste al fine di consentire loro di 
comunicare alla Cassa, qualora non l’abbiano ancora fatto, le proprie coordinate 
bancarie (modello disponibile sul sito www.cassaedile.ap.it)  
 
La Cassa si riserva quindi ogni approfondimento anche sulla base delle indicazioni che saranno 
fornite da CNCE come disposto dall’Accordo in argomento. 
 
 
Marzo 2020          La Cassa Edile  


